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I
l decreto sviluppo allo studio 
del governo nazionale mette in 
fibrillazione gli esponenti po-
litici regionali che puntano il 

dito contro alcuni provvedimenti, 
specie in materia di rinnovabili, 
che penalizzerebbero la Sicilia. Il 
fuoco alle polveri è stato dato ieri 
dall’assessore regionale all’eco-
nomia, Gaetano Armao, mentre i 
rappresentanti di Forza del Sud in 
parlamento hanno minacciato di 
non votare il testo anche a costo 
di fare cadere la maggioranza na-
zionale. «Nell’ancora misterioso 
decreto sullo sviluppo avanza una 
perequazione capovolta, finaliz-
zata a sostenere il Nord a danno 
del Mezzogiorno. Infatti una nor-
ma dello schema di decreto riser-
va più incentivi al Nord rispetto 
che al resto del Paese, in forza 
del fatto che questo gode di un 
minor rendimento degli impian-
ti fotovoltaici a causa del minor 
numero di ore di esposizione al 
sole», ha spiegato Armao. «An-
cora una volta», ha commentato 

Armao, «il concetto di sviluppo 
che si prospetta sembra quello 
inteso a incentivare quanto già 
esiste nelle zone più ricche, piut-
tosto che sostenere quello delle 
aree a sviluppo ritardato, ove gli 
investimenti si riducono ormai 
ai minimi storici». «Mentre si 
azzera la perequazione fiscale e 
quella infrastrutturale di un fede-
ralismo ormai ai minimi termini», 
ha aggiunto, «si vuole introdur-
re la “perequazione del sole”. A 
questo delirio che condiziona le 
politiche di Governo, con buo-
na pace degli esponenti politici 
e dei componenti dell’esecutivo 
siciliani, occorre opporsi. Non 
solo evidenziando che si tratte-
rebbe di evidenti aiuti di Stato 
alle imprese, preclusi dall’Unione 
europea, ma chiedendo immedia-
tamente l’applicazione di criteri 
analoghi per le centrali idroelet-
triche (perequazione dell’acqua 
che manca al Sud) o chiedendo 
la liquidazione delle accise sulla 
raffinazione (il 41% del prodotto 
nazionale raffinato solo in Sici-
lia, più il 20% in Sardegna)». «Si 
tratta», ha aggiunto, «dello stesso 

approccio che porta a rinvenire 
tutte le disfunzioni al Sud. Come 
nel caso della Copaff (Commis-
sione ministeriale paritetica per il 
federalismo fiscale) che nei giorni 
scorsi ha diffuso dati sui bilanci 

delle regioni che, non incrociati 
con quelle delle funzioni che le 
regioni svolgono, adottano cri-
teri di calcolo per la Sicilia che 
non tengono conto delle conse-
guenze sul piano del personale». 
«Gli sprechi», ha spiegato anco-
ra Armao, «vanno eliminati, e il 

Governo regionale è impegnato in 
questo senso». «Ho così ritenuto 
opportuno scrivere al presidente 
della Copaff», ha aggiunto, «per 
spiegare che tra soprintendenze, 
musei, parchi archeologici, ge-
ni civili, uffici del lavoro, corpo 
forestale, uffici della motorizza-
zione (funzioni svolte dalla Re-
gione, che i siciliani pagano con 
le loro tasse), oltre al personale 
che la Regione fornisce per uffi-
ci territoriali dello Stato, oltre 10 
mila dipendenti sono impegnati in 
compiti che in Lombardia come 
nelle altre regioni vengono svolti 
dal personale statale, con uffici, 
beni strumentali, risorse finanzia-
rie a carico dell’erario».
Promette battaglia anche il sot-
tosegretario Gianfranco Micci-
chè: «gli incentivi al fotovol-
taico non si toccano» si legge 
in una nota. «Se la brava gente 
che sta insistendo tanto su que-
sta ipotesi», ha aggiunto, «lo fa 
con lo scopo di fare cadere il 
governo, che esca alla scoperto, 
perché è reale il rischio che pro-
prio su questo cada il governo». 
(riproduzione riservata)
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Dl sviluppo, brutte sorprese
Armao punta il dito sulla perequazione capovolta a danno del Mezzogiorno in tema di 
rinnovabili. Lettera al presidente del Copaff sul numero dei dipendenti regionali. E il 

sottosegretario Miccichè minaccia di fare cadere il governo e non votare il provvedimento

AGRICOLTURA, SICILIA 
TERZA PER DOP E IGP

Con 13 D op e 11 Igp, la  N
Sicilia si colloca al terzo posto 
in Italia per riconoscimenti 
ottenuti subito dopo il Veneto 
che ne ha 32 e l’Emilia Roma-
gna, medaglia d’argento con 
30. D urante l’assemblea della 
Coldiretti che si svolgerà oggi 
al G rand H otel et de Palmes 
di Palermo per la prima volta 
saranno esposte tutte le spe-
cialità siciliane che negli anni 
hanno ottenuto il riconosci-
mento comunitario. U n altro 
primato tutto siciliano è quello 
delle D op olio. Con sei pro-
dotti si colloca al primo posto 
in Italia offrendo all’Isola una 
posizione di supremazia a 
livello nazionale.

PALERM O, CAM M ARATA 
PROSCIOLTO PER GESIP

Era stato accusato di abuso  N
d’ufficio in concorso con il pre-
sidente e il vicepresidente della 
società Gesip: i pm sostenevano 
che avesse fatto pulire, in occa-
sione del battesimo della figlia, 
la strada in cui si sarebbe dovuta 
tenere la cerimonia. O ggi, però, 
il sindaco di Palermo D iego 
Cammarata, è stato prosciolto 
in udienza preliminare. Scagio-
nati anche gli altri due imputati 
Giacomo Palazzolo e Stefano 
Mangano.

SICILIA E-SERVIZI, 
AUDIZIONI ALL’ARS

La commissione parla- N
mentare speciale d’indagine 
sul piano di informatizzazio-
ne della Regione siciliana, con 
particolare riferimento agli 
affidamenti alla Società Sicilia 
e-Servizi Spa, presieduta da 
Riccardo Savona, ha ascoltato 
ieri i componenti del consiglio 
d’amministrazione di nomina 
pubblica. «Sono emerse diver-
se criticità dovute alla defini-
zione dei rapporti tra la parte 
pubblica e quella privata della 
società», ha affermato Savona. 
La prossima settimana è in 
calendario un nuovo incontro 
in commissione tra il collegio 
sindacale, i componenti del 
consiglio d’amministrazione 
sia di nomina pubblica che 
privata e il Ragioniere genera-
le della Regione siciliana.

IL TALENTO DELLE IDEE, 
ISCRIZIONI APERTE

Scadrà il prossimo 18 no- N
vembre il termine per parteci-
pare alla seconda edizione del 
concorso nazionale «Il Talento 
delle Idee», l’iniziativa orga-
nizzata da UniCredit e dai Gio-
vani Imprenditori di Confindu-
stria e finalizzata a valorizzare 
i giovani imprenditori in grado 
di produrre idee innovative 
attraverso la collaborazione tra 
diversi soggetti presenti sul ter-
ritorio (università, banca, Con-
sigli di Territorio UniCredit, 
associazioni imprenditoriali, 
investitori).

 IN  P IL L O L E  

di E lisabetta R affa

 

U
n altro tassello si è aggiunto all’Area dello 
Stretto. Sull’ecopass, la tassa di attraversamen-
to per auto e mezzi pesanti introdotta l’anno 

scorso in via sperimentale nel capoluogo peloritano 
(e nell’attesa del ponte sullo Stretto) Messina e 
Reggio Calabria hanno fatto pace. Percorsi condivi-
si, così come gli introiti, e le polemiche ormai sono 
solo un ricordo del passato. A firmare il protocollo 
d’intesa il sindaco di Messina Giuseppe B uzzan-
ca e quello di Reggio Calabria D emetrio Arena. 
L’accordo, attivato in via sperimentale fino al 15 
gennaio dell’anno prossimo, è già in vigore.
«Grazie alle intese raggiunte con le società di na-
vigazione che operano tra la sponda messinese e 
quella reggina e ai rapporti con i rappresentati de-
gli autotrasportatori», ha dichiarato B uzzanca, «si 
è potuti arrivare a questo protocollo operativo che 
fa seguito a quello già ratificato con il sindaco di 
V illa San Giovanni Rocco La Valle a fine agosto, 
realizzando così di fatto un’intesa metropolitana per 
la mobilità nell’area dello Stretto». «Nelle prossime 
settimane Messina e Reggio Calabria», ha aggiunto 
ancora B uzzanca, «proseguiranno il confronto su al-
tri temi, legati ad un percorso unitario sulle politiche 
della mobilità che interessano l’Area dello Stretto 
ed alle politiche di sviluppo delle due città». «Con 
questa ulteriore intesa», ha puntualizzato Arena, «si 
conferma il progetto dell’amministrazione reggina 
per una conurbazione con Messina e la creazione di 
un’Area metropolitana dello Stretto che, prendendo 
finalmente contezza della specificità del territorio, 
suggelli giuridicamente quell’unione di fatto concla-
mata a livello geografico, sociale, economico e cul-
turale e determini, come conseguenza, una maggiore 
forza di Messina e Reggio Calabria. D opo le intese 

già attivate per il “Progetto w ireless”, proseguiremo 
nelle due città dello Stretto per eliminare il divario 
digitale ancora esistente». 
Attraversata quotidianamente da migliaia di auto e 
Tir, l’attivazione di un pedaggio come l’ecopass è 
stata la risposta di Messina ai disagi economici e 
ambientali che la città subisce da decenni. Nono-
stante le polemiche su come gestire gli introiti con 
V illa San Giovanni e Reggio Calabria, sulla rete di 
controllo da attivare tra le due sponde per evitare 
disagi e incongruenze e il braccio di ferro con le 
associazioni degli autotrasportatori che più volte 
hanno minacciato il blocco dello Stretto, l’ammi-
nistrazione messinese è andata avanti su questa 
iniziativa, attivata a giugno dell’anno scorso. 
«L’adozione di provvedimenti in una sola delle due 
città», si legge nel documento siglato da B uzzanca e 
Arena, «provoca effetti negativi che si riflettono sull’al-
tra, aumentando i disagi e il rischio soprattutto sotto 
il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza della 
circolazione. Per affrontare quindi in via sperimentale 
ed in modo unitario le tematiche legate all’attraversa-
mento dello Stretto di Messina e del traffico veicolare, 
si è concordato che nel rispetto delle disposizioni di 
legge in materia di autonomia e sovranità territoriale 
i comuni firmatari della convenzione si impegnano ad 
un patto di reciproca collaborazione in tema di politi-
che della mobilità per i veicoli che attraversano i porti 
di Messina e Reggio Calabria, limitatamente al traffico 
diretto e proveniente dalla Sicilia». 
Così, se da un lato il Comune di Reggio Calabria 
garantirà il coordinamento tra i comandi dei vigili 
urbani e gli uffici del settore, dall’altro l’amministra-
zione di Messina verserà la metà del denaro incassato 
con i ticket. Per tre mesi si agirà in via sperimentale 
e solo dopo aver tirato le somme dell’iniziativa si 
valuterà se proseguire o meno con un provvedimento 
definitivo. (riproduzione riservata)
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Sull’ecopass pace fatta
tra Messina e Reggio

Gianfranco
Miccichè

Manca solamente il decre-
to dell’assessore regionale 
all’energia, Giosuè Marino per-
ché l’Acqua Geraci, la società 
che opera nel territorio delle 
Madonie, abbia in concessione 
nuove sorgenti come richiesto 
da una istanza del 1992. O tte-
nuta l’autorizzazione del di-
stretto minerario adesso manca 
l’ultimo passo. E proprio in vista 
della dirittura di arrivo l’ammi-
nistratore unico della azienda, 
Giuseppe Spallina, ha scritto 
una lettera al governatore Raf-
faele Lombardo e all’assessore 
Marino. «In 20 anni non è la 
prima volta che ci troviamo di 
fronte alla concreta possibilità di 
ottenere quanto legittimamente 
richiesto», si legge nella lettera, 
«il rilascio della concessione è 
stato sempre rinviato con la clas-
sica richiesta integrativa di do-
cumentazione. Non vorremmo 
che la burocrazia riproponesse 
l’ennesimo cavillo». Proprio 
per questo Spallina chiede di 
applicare la legge sulla sempli-
ficazione amministrativa. Pec-
cato che l’autore della lettera, 
che porta la data di lunedì, non 
poteva prevedere il voto dell’Ars 
di martedì sera che ha rinviato 
di tre mesi la legge che avrebbe 
reso più snelle le procedure. A 
Geraci, dunque, non resta che 
incrociare le dita.

Acqua G eraci
manca solo

un passo
a concessione


